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• Forti contrasti per la successione 
• ; : : : ' 
• •' 

j Fra due setti mane 
ufficiale la 

«fuga»di Petrucci? 
Comunicazlone alia Giunta il 19 e il 24 al Consiglio — Rumor non ri-
conosce il «future sindaco di Roma» — Incontro Petrucci-Tanassi e 
Tanassi-Moro — II «baciamano» negato dal PSU — Nove componenti 
del direttivo socialista di Trastevere dimissionari — La ripresa a Pa

lazzo Valentini: bilancio in pareggio o deficitario? 

Niente iexioni ieri per i quattrocento bambini di Casalottino 

Sciopero per la scuola-tugurio 
In corteo difendono 
il posto di lavoro 

Ammassati come sardine 

nelle aule «inadatte > 

La successione a Petrucci mi-
naccia di diventare una vieen-
da assai complicata. Lo stcsso 
s.ndaco. chc per poter presen-
tarsi candidato alio prossime 
elozioni politiche deve dimetter-
si almeno entro la lire del me-
se, sembra esserc assai prcoc-
ctipato della picga che stanno 
prendendo le cose. Le car te del 
suo « delfino *. Santini. che lino 
a poco tempo fa sembravano 
molto forti. pare ahb 'ano per so 
rnolto del loro valore. non solo 
perche socialisti e repubbVcaiii. 
sia pur molto sommessamente. 
hanno sollevato dubbi. ma IHT-
che a l l ' in temo della DC si e 
andato consolidando nno schie-
ramento assai entile all 'attuale 
as=essorc a'J 'urbanistica. 

Ora tutta la quostione e nelle 
man1, flel enmitato romano del
la DC. ma prima d: decidere 
si attendono indlca/ioni dall'al-
to. cioe dalla segroteria na/io-
nate del part i to (leggi Rumor). 
A questo proposito e abbastan-

Gravissimo sopruso 

ff prefetto 
annulla 

un ac€ordo 
sindacale 
all'ACEA 

Ci r is iamo eon la circolare 
Taviani, con gli at tacchi ai la-
voratori delle aziendc munici-
palizzate. Un intervento gravis-
simo, fortemente limitativo del-
l 'autonomia dei Comuni e della 
lil>erta della contrattazione sin
dacale. e - s t a t o messo in atto 
dal prcfetto nei confronti della 
ACEA. l'azienda munieipaliz-
l a t a che gcslisce il servizio 
elettrieo ed idrico della citta. 

Questo funzionario governati-
vo. per l 'occasione. ha rispol-
verato 1'articolo di una legge 
fascista del 1925. che non si 
r icorda sia mai s ta to usato. un 
articolo che fa riferimento agli 
interessi vitali della azienda, un 
articolo semmai che avrebbe 
dovuto esse re adoperato in ben 
al t re occasioni. e non certo con-
tro i lavoratori. 

("on il suo intervento il prc
fetto ha r iaperto la vertenza 
degli elettrici . perlomeno di 
quelli delle a / iende munieipa-
lizzatc. i quali non accetteran-
no certo il snpruso. Si preve-
dono percio giornate buie per 
la capitate e anche per Milano 
e Torino se. come si teme, il 
provvedimento del ministero de-
g'u In'erni avra tin seguito. sa-
ra allargato. 

Quando. nel marzo I9fHl_ giun-
»e a eonclusjone la dura e Inn 
ca lotta decli elettrici . fn sta-
b l i i o che per all ineare i minimi 
contrattua'.i (i minimi e non i 
massimi. signor prefet to!) , in 
vigore ncH'ENEL a quelli dei 
dipendenti delle aziendc elet-
triche municipalizzatc. si svol-
gessc una uUeriore t rat ta t iva 
di cateqoria. M.i per fare ri-
v ie t ta re questo impegno i la
voratori detl 'Acea di Roma. c»-
.«i come que!!i delle aziendc 
comunali di Milano e Torino. 
dovettcro nuovamente fare ri 
enrso alia protesta. Finchc. nel 
dicembre, I'Acea giun-e ad una 
t ra ' ta t iva con i s indarat i d i e 
«pri ia strada alia firma di im 
ront ra t to nazionate per i lavo
ratori delle aziende elet tr iebe 
niunicipalizzate <e si e ra net 
fra'.tcmpo siun'.i al maggio 
*rnrsoV Q.ies'o contral to, sot-
to-criMo dalla federazione del
le aziende municipalizzate. ve-
r iva subordinato alia stipata di 
wr\ iTl^eriore arcorrio a live' 'o 
«7:eni i !e ^c~ « armomz7are le 
ir.K»ve nattuizioni con quelle in 
*:t<\ r alio «cor>o di modificare 
e': accordi tocali e at leacerire 
V a7 : enie da un onere azgiim-
tivo a causa di e \entual i ef-
fetti rnottiplicafori In so^tan-
»a. nero. i lavoratori dovevano 
r icovere un miglioramento eco-
nomiro par i , in lire, a que' lo 
C ' enu to dai doend-^nti del-
1'Enel. Per»r:nto te aziende ;•<>-
vevano corrisoon.iere a- lavo
ratori dalle 15 a l > IS 000 lire 
di aeconto «'.ii mi j l 'o ramen ' i . 
tn a t t e -a de'i'e t ra t ta t ive sulla 
€ armoni7za7iore ». 

I! prefetto. o-a. ha no-to T1 
v f o al!a de' iberazione de'la 
*7-enda a p p r o v a l anche da! 
Campidt>cro. sutla corre^pon-
5ione deali aceon'.i. It fumio-
nario. richiamando^i atla cir-
r o ' a r e Taviani alia po'itica dei 
redd;ti e del b'occo dei sal.iri. 
«i e i n t r o m c ^ o in un aecordo 
^ n^acate e di fatio r«er annn!-
tar 'o . Risparmiamo di r ipor tare 
t<* Ivigzianate contenute net de-
creto del nrefet to: e ta sostan-
?a d e t r a t t o che centa . 1'attacco 
a t rautonomia deati en ' i locali 
e a l 'e a / iende municioi l ' rzate . 
at d i r i^o sindacate delta con-
t r a " a 7 ; o r e . 

T.'aMivo s n d ^ r a ' e delta Fidae-
CGIL ha zia invitato i tavora 
tor a o-?aniz7ar*i * per una 
pronta risr>o<ta in i t a r i a » e ha 
fatto apnetto alta commis« :o-
reamminis t rat rice dell'azien-
A^ e al Consiglio comunate 
r perche difendano. tnsiemc ai 
diritti dei lavorator i . la loro 
•u tonomia cosl - pesantenwnte 
• M a t a >. 

Valentini. Lunedi pro.vsimo si 
r iunita il Consiglio provinciale: 
uao dei primi argomenti ad e.s-
sere discusso do \ rebbe e.ssere. 
secondo le informaziotii da te ie
ri ai giomalisti dal presidente 
Mechelii. quello dellassistenza 
psichiatrica. Mechelii. con una 
punta <li orjfoglio ri.spetto alia 
-situazione capitolina. ha detto 
che il pmssimo bilancio di pre-
vi-sione fclie sj di.scutera prima 
di Xatale) dovrebbe essere in 
pareggio. Sollecitato poi <la al-
cune ilomande ha ti:ttavia pre-
cisato che gli oneri che ricado-
iio .sull'amministrazione sono ta
li che ia possibilitii di un bi
lancio in Iieve e provvisorio de
ficit non e <la escludersi. Me
chelii ha anche lamentato il fat
to chc il Campidoglio non versi 
nelle easye <li Palazzo Valentini 
i denari iquasi due miliardi) 
-he <ieve airamministrazione 
provinciale. 

be. 

• • • • 

za significativo un episodio ve-
rificatosi lunedi -era alia Mon-
tagnola. sulla Laurent na, nel 
to rso di una manifestazione del
la locale sezione dc alia (male 
ha partecipato anche Rumor. 
A! term;ne della manifestazio
ne. Rumor si e appar ta to un mo 
iiK'nto in una stanza della sezio
ne as-ieme al segretario (Sella 
DC romana Signorello. al sinda
co Petrucci e ad altri dirigenti 
locali delia DCi. Ad un certo 
punto si e a pert a la |xnta wl e 
entrato il consigliere cotnunale 
Atnati che. rivolgendosi a Ru
mor e indicandogli Santini, gli 
ha detto: •? Ecco. onorevote. le 
presento i! nuovo sindaco di Ro
ma v. Rumor alle prime e ri-
masto un po" perplesso. ma si 
e r iprcio sub : to e ha seccamen-
te i i -pusto: >• C'e un solo sinda
co, ed e (|iiel!o * <• con '<> sguar-
do ha indicato Petrucci. 

La noti/.ia ha fatto immedia-
tamente il giro di tutti i mag-
giorenti dc e J e stata interpre-
ta ta se non come un veto. 
almeno come un segno dei molti 
dubbi che anclie in sede nazio 
nate si nutrono nei confronti 
del * delfino » di Petrucci. 

Che l'intera questione sia mol
to complicata e confermato pe-
raltro da ulleriori not ize . Ieri 
l 'altro Petrucci ha parlato con 
Tanassi . che e anche consiglie 
r«- comunate. per raccomandar-
g'i. ^t'lnbra. il suo protetto San
tini e [ier soliecitare i suoi buo-
ni uffici per convincere alciwii 
asse.isori socialisti. che vorreb-
l>ero anch'essi lasciare la Giun
ta per presentarsi candiclati. ad 
at tendere tempi migliori. 

Come Tanassi abbia aecolto 
le richieste di Petrucci non si 
sa. Tutta via la cronaca politica 
di ieri registra un colloquio Ta-
nass iMoro che e stato messo in 
rapporto anche alia situazione 
romana (si ricordi che Petrucci 
e moroteo). 

Per Petrucci comunque i tem
pi stringono. Ieri anzi un'agen-
zia ha fornito alcune indicazio-
ni di massima sui tempi della 
c rh i . I'j primo atto urficiale av-
verrebbe il 19. La Giunta si do-
vreblx! ritinire in quel giorno 
I>er prendere at to delie dimissio-
ni di Petrucci il quale ? notifi-
cherebbe la propria decisione 
al Consiglio» il giorno 24. La 
stessa agenzia da per cer te le 
dimissioni delKassessore al bi
lancio Sargentini (PSU) che in-
tende anch'egli presentarsi can-
d :dato. Si noti che per tegge 
Sargentini non sarebbe obbliga-
to a dimettersi . 

C"e poi sul tappeto anche il 
problema dei rapporti fra la 
DC e gli altri due partiti del
la maggioranza capitolina. Dopo 
la sort it a degli urbanisti socia
listi nel convegno deU'Eliseo. 
ie cui conctusioni sono s ta te sa-
pientemente etlulcorate dal-
VAvatitU, si registra una nuo-
va puntata nolemica del quoti 
diano socialista nei confronti 
tlelYArrenire tl'Ual'm sulle re-
spoasabilit.i del deficit eapito-
!ino. Come si ria>rdera il PSU 
aveva cbiamato in causa le 
Giunte <li ccntro-de.stra e quin-
di. implicitamente. la DC; 
YAvrenirc aveva replicato rim-
proverando rAronti . ' di sca rso 
fair plan. Ora e di nuovo il quo-
tidiano socialista a replicare iwr 
protesta re la propria corrottezza 
di alteati . che i socialisti riten-
goiK> di non aver vioiata. « a me 
no cne — scrivc YAranti! — 
non si pretenda da noi l'in-
chino o il baciamano ». 

1^ giornata di ieri registra 
un 'al t ra notizia. assai significati-
va. dello s ta to di disagio che 
esiste nel PSU. Nove compiv 
nenti -sti 2-1 del direttivo delia 
sezione socialista di Trastevere 
hanno rassegnato le dimi.ssioni 
da t l incar ico per protestare con-
tro la progressiva sixriatdenw 
cratizzazione del PSU. 

Dal Campidoglio a Palazzo 

1^» tornata per l'uitima voita 
a Borgo P o . nt'lla sua 

s t rada . t ra i suo: amici, dopo 
ave r lasciato per quatchc ora. 
iome faceva ormai da tempo. 
l'ospizio ri: vecchi dove era 
stata ricoverata. Ma J'altra 
sera la solitudine. la tr;stez-
za e La nostalgia dei suo 
passa to l 'hanno vmta. 

Rossana Palori . 67 anni. ha 
t rascorso ia sua ultima sera-
ta nel suo none, ha cammi-
nato a lungo. |>er tutta una notte nei vicoli della vecchia 
Roma e poi ^Uc pr ime luci del giorno si e uccisa. Si e la-
sciata s c n o l a r e lentamente nelle acque del Tevore. soto dopo 
essersi toita il golfetto gsallo. dopo averlo piegato ordina 
tamente ed averto aj>poggiato sulta borsetta. 

A loin i tes tmwm hanno tentato mutilmen'e di soccorrerla: 
hanno \ i s to la (ionna sul greto del f u m e , sotto Castel San 
t'Ancelo. ma ioro si t rovavano sulia n v a opposta. La corsa 
affannosa ;x>r ragsianger .a e s:a:a vana. Qjan^lo la donna 
6 stata t ra t ta a riva e ra gia morta. 

Rossana Palori viveva da qaalche anno m un ospizio di 
Nemi: l'unico f:giio era emigrato in America e non aveva 
potu^o far at t ro che pagarle Ia ret ta. Ma per tei qtiella vita 
e ra insopportabile: ancora p;ena di vaal i ta la anziana si-
gnora se ne soendeva quasi ogni giorno a Borgo; si fermava 
alcune ore nelle osterie. a pa r l a re con i suoi amici e le sue 
amiche. In via Borgo Pio. 130. dove aveva vissuto per anni. 
e ra conosciaia da tutti e i 'altra sera la gente si e r a accorta che 
< sora Rossana > e ra un po* giu. ma poi ta sua depressione 
e stata attribuita ail 'eta e ai malanni della vecch;a:a. 

Invece la donna aveva deciso: i due iestimonj. i p e ^ a -
tori Atdu Pellegrini e Ubaldo Ziantoni i 'hanno vista scivolare 
nel Tevere con serenita. dopo aver piegato ordinatamente il 
suo go'.fetto. 

Hanno gridato, le hanno fatto segni, m i !ei non ha nem-
meno alzato lo sguardo. La ilonna e stata sub-.to t r a \o l t a 
da un mulinello, e sparita e poi e riaff:orata qualche met io 
pit'i in la. Intanto i due erano arr ivat i sulla sponda. hanno 
preso una barca da « Ciriota » c hanno raggiunto la suicida. 

Traspor ta ta a r iva. sono stati chiamati i carabinier i . che 
hnno potuto subito identificarla grazie ai document; trovati 
nella borsetta. Poi una breve indagine a Borgo ha reso pos-
sibile r icostruirc questa dolorosa storia. 

Nella foto: il luogo della traotdia e. nel riquadrato la vittima 

Sciopero e manifestazione 
di protesta per le slrade del 
ccntro, Ieri , da parte degli 
oltocento lavoratori e lavo-
ratrici del Innificio Luciani 
che da mesi si battono con-
tro 250 licenziamenti e per 
la difesa del posto di la

voro. Un corteo, con alia te
sta i dirigenti sindacali del
la CGIL e della CISL, ha 
percorso con cartelli via di 
Pietralata, via Nomentana, 
via X X Sellembre, via Ve-
neto. I lavoratori si sono re
call presso i minister! del 

Bilancio, del Tesoro, del La
voro e, inline dell'lndustria. 
Qui una delegazione e stata 
ricevuta dal direttore gene-
rale, il quale ha comunica-
to che funzionari del dica-
stero hanno svolto un'inda-

gine sullo stato palrimonia-
le e produttivo dell'azienda. 
La direzione del laniflcio e 
stata Invitata ora a far co-
noscere al ministero il suo 
programma, ai fini della 
possibility di concedere, at-
traverso 1'IMI, un finanzia-

niento che possa garantlre 
la conlinuazione dell'atlivita 
per alcunl anni nell'attuale 
zona e quindi, nel futuro, II 
trasferlmento dell'lndustria 
In allra zona. NELLA FO
TO: il corteo della Luciani 
in via Nomentana. 

Sfumata la speranra di trovare ancora in vita i l piccolo Fabio? 

Trovata la «coppia straniera » 

Ogni sera dall'ospizio al suo vecchio quartiere 

L'ultimo saluto a Borgo 
poi si getta nel Tevere 

ma non e'entra 
col rapimento 
La donna bionda e una impiegata della FAO — A sei giorni dalla 
scomparsa del piccolo non e stata trovata ancora nessuna trac-
cia — I sommozzatori: « Dieci giorni per poter scandagliare il 
lago Canterno » — Interrogato a lungo il nonno del piccino 

Si prepara un grande festival provinciale 

Alle 18 Tattivo del Partito 
Oggi. alto 1ft si riunisce. nel 

tea t ro della Fedcrazicne. l'at-
tivo del Part i to. convocato in 
preparazlone della festa pro
vinciale {22 ottobre. Palazzo 
dello Sport a l l E U R ) . per discu-
te re dei compili del Par t i to 
per il successo della festa 
stessa e per il ri'.ancio della 
sottoscrizkme da oggi al 22 
ottobre. Terra la relazione il 
compagno Gianni Di Stefano. 
delta segreteria e responsabile 
di stampa e propaganda. Sono 
invitati i scgretari di sez:one 
di Roma c provincia. i segre-
tari delle «ezioni azicndali. i 
scgretari dei comitati politici e 
dei circoli FGCI. 

Nessuna Se2iorte sia assente ; 
i scgretar i , in caso di impossi-
bilita, si facciano sostituire da 
a l t ro compagno . della segre
ter ia di Sezione. 

Con l'Attivo di oggi si apre 

la fase oi lminante de'.la cam 
pagna stampa di quest 'anno: 
sono qtiindici giorni di lavoro 
intenso in cui il Par t i to . tutti 
i compagni. dovranno compiere 
un eccezkmale lavoro per po-
potarizzare ta Festa e f a m e un 
fatto di risonanza cittadina. 
per raccogiiere adesioni ai con-
concorsi. per rivolgersi a mi-
gliaia di cittadmi chiedendo 
un contributo fmanziario per 
l'L'nita ed il PCI. 

Anche ieri nuove sezioni han
no raccotto ( invi to a fa ic dctla 
riunione di stasera una tappa 
importante detla sotto^crizionc. 

Tutti i dirigenti che stasera 
partecipano all'Attivo sono invi
tati ad ass icurare urt \-crsa-
mento della p ropna sezione: do-
mani pubblicheremo I'elenco del
le sezioni chc cosi facendo 
a\Tanno contnbuito a questa tap-
pa della sottoscrizione. 

Adeesso e cer to: non e s ta ta 
una coppia di stranieri a rapi-
re il piccolo Fabio Quatrana. 
La donna bionda. vista insieme 
a un uomo di circa 45 anni. sui-
t 'auto s traniera che nei giorni 
precedenti alia scomparsa del 
piccino si aggirava intomo alia 
casa di San Giovanni di Trivi-
gliano. e stata infatti identili-
ea ta . E ' una cittadina belga. 
impiegata alia FAO che si reca 
a Trivigliano. da una balia a 
cui ha affidato il suo bambino. 
Naturalmente ne la donna, ne 
l'uomo che laccompagnava . 
identificato anche esso. hanno 
nulla a che fare eon la scom
parsa del piccolo Fabio. E' sfu
mata quindi l'ipotesi. per la 
verita poco eredibite. che il pic
cino sia stato rapito da una 
eoppia che voteva adottarlo. e 
con ess;!, SO.TO purtro,);K> sfu-
mate quasi del tutto. !e s;v-
ranze di t rovare ancora in vita 
Fabio. scomparso sei giorni fa. 
la mattina di sabato. men: re 
stava camminando sutla stra
da dinanzi casa p^r raggiungt-
rc il padre che lavorava nei 
cam pi. 

.Anche ieri d e d n e di uomini 
hanno continuato le ricerche nei 
campi . nelle boscaglie: ormai 
tutta !a zona, per it raggio -.ii 
chilometri. e s tata setacciata 
frugata. zolla per zolla. cesp.i-
giio per cespuglio. Ma non e 
stato trovato n:ente. n-.".-;in.i 
t racc :a di Fabio. Gli :nve.»ti-
.^a'ori non sm:i<i or:na. (•<>.-.t 
fare, ord.nar.o JI.«>". e :>a'.:j:--
r.-jlla sper.tnn i i ie q.s.iit-osa 
sfuggi:a fno ad ora. venga alia 
hice: ma rw>n na~co.Tdo.no :i Io:-o 
pessimismo. Anctie le ricerche 
net tago Canterno -<>ao prose-
guite ieri: i sommozza'ori delia 
P . S. si sono immersi per ;»-
chi minuti. poi il catt-lvo :em;x) 
li ha btoccati. Comunque. han
no osservato. che per scanda-
si iare completamente ii lago. 
.<xiranno necessari almeno d.ec; 
giorni. Sembra cne i carabi
nieri ritengano che it pscc n-> 
sia stato rap:to. ucci.-o c ge:ta-
:^ nel lago. d:sta-te ben c n -
que chilometri dA Trivrgtiano. 

ler. hanno ronwva to in c.i. 
-erma it nonrx> del p-.ccoio. R . » 
i o Qaa:rana. e lo han.no i;i:er-
rogato a lungo. p?r >>:-e. f.ici-n-
.ic,~. na r ra re nuovame.T.e gli a". 
:;mi precede.n:i alia scomparsa 
<iel piccino. Roeco 0/,ia:ra.na e 
-:ato 1 uttinM a vedere Fabio: 
:1 piccino. infatti gli era stato 
affidato. ma era riusci:o a sfag-
cirgii. 

E' evidente che i carabinieri 
ntengo.no che Fabio sia stato 
preso efatto satire a forza su 
un'auto. proprio montre stava 
a t t raversando la strada dinanzi 
casa . E certo. non pnssor.o sfug-
^ire. le anatogie delia scompar 
sa del ptccolo Fabio con gi: 
altri casi simi.i. avvenuu negi. 
ultimi anni net paesi virini 
quando altri t re b:mbi svaniro-
no ne! nulla e non furono mai 
ritrori'ati. Ier. . inottre. tutti i fa-
miliari del piccoto Fabio si sono 
recati neU'ospedate di Alatri. 
dove e ricoverata la mamma 
del piooclo. Teresa Evange-
lista: la donna infatti e in at-
tftsa del terzo figlio e il par to 
potrebbe a w e n i r e entro oggi. 

Nono giorno di sciopero 

ZEPPIERI: Pill 
AMPIA LA LOTTA 

Si allarga la totta dei lavo
ratori de'ia Zeppien: ;n:ziat.ve 
n appoggio alia protesta dei 

• iipendent: delle autol:nee s; 
svolgotio in tutta ia p rovnc ia . 
Ne: prossimi g.otn: — come 
hanno an.nunc;ato i s;ndacaiist:. 
:on mattir.a. a l l u s c ta di un 
nuovo incontro al m.ni-iero dei 
Tra sport i — sara convocata una 
.•ssembiea d: tutta ia ca tegona . 
c.oe anche delia Stefer e dcl-
i'Atac per prendere inizia::ve 
•ii lotta e di solidarieta. I sin-
dacal.sti hanno anche comuni . 
t a t o che ver ra promosso un con
vegno di tutti i sindaci del La-
zio interessati alia vertenza. A 
questo s'.opo. ieri sera, si e 
svotta una riunione fra i t re 
sindacati degli autoferrotran-
vieri. 

Delta g rave situazione alia 
Zeppien si parlera anche alia 
Camera. I compagni on. Pietro-
bono. DAlessio e Nannuzz; han 
rut presentato una interrogazione 
al presidente del Consiglio. al 
ministro degli Interni e a quel
lo dei Trasport i . Xell'interTOga-
zione si fa presente il g r ave m-
cidente verincatosi a Vicovaro 
c il cans provocato dall 'indu-
striale Zeppien nelle province 
di Frosinone Latina e Roma. 

' nolle quali da alruni giorni 
irc:ne di mighaia di operai e 

d: -tu'ienti non pos~ooo rageiun-
.:ere i luosh di studio e di la
voro a causa della serrata di 
fatto chc to Zeppieri ha a t tuato 
riecurtando i salari de! perso . 
nate dei 40'-- rii>or:andoti cosi 
a: I veil; dei "»9». Alio scopo 
p.): di evitare che la societa Zep-
p:eri volga a vantaggio di pro-
pn e u . t e r o n fini specutativi 
la stessa agitazione --J--i chpen 
denti — prosegue l'interrogazio-
ne — none he I'insopportabite di
sagio delte popotazioni. e alio 
scopo soprattutto di spezzare la 
mtollerabite prepotenza di un 
padrone capace di azioni tanto 
:mmorali quanto provocatorie e 
tont ro proprii dipendenti e con-
»ro i cittadini del Lazio meri-
d:ona!e». gli in terrogans ch:e 
riono che siano « revocate con 
tutta urgenza le concession^ co 
si come viene unitar iamente 
nchies to dai sindacati di cate-
goria, adottando immediatamen-
te tut te le misure neccssarie a 
ncondurre ad uno stato di no r . 
malita una situazione cosi gra-
vemente danneg^iala dalle con-
d:zjoni di mohopblio fn cui ha 
operato il predetto industriale ». 

II negativo giudizio del-
I'Ufficio d'lgiene - Le 
aule, umide e con i ve-
tri delle finestre rotti, 
sono « buchi» micro-
scopicj. Necessari i tri-
pli turni: a piedi i ragaz-
zini raggiungono l'«ele-
mentare» di Casal Mo-
rena - Non c'e nem-
meno I'acqua potabile 
«Non ne possiamo piu» 

E" un tuguiio piu che una scuo-
la. E' uinida, cudente. le aule 
sono * buchi » microscop.ci. mm 
c'e ac(|iia imtnbile, i vetri sono 
rotti da tempo iinnieiiu>rabile. 
soprattutto (• stata dichiarata 
'< inadatta » dairiJfficio (i'luieiie. 
Nonostante cio. va bene lo stcs
so. secondo Coimme e provve 
ditorato, per i bambini, circa 
(uiattrocento. di Casalottino. una 
horgutu nei pressi di Morena. 
Ma ieri le mamme si sono stan-
ciite di dovcr. subirc una situa
zione cosi assmdii ed hanno 
inscenato una manifestazione cii 
protesta. davanti aH'edificio. Ne 
hanno soarra to i cancelli. noti 
hanno fatto entrare nemmeno un 
bambino nelle ante. 11 direttore 
ha prima tentato di convuicerle 
a desis tere: |K»i. ed e grave, ha 
minacciato di chiamare c a r a . 
binieri e potiziotti se questa mat
tina la manifestazione dovesse 
ripetersi. 

La scuola. che si trova m via 
Flavia Demetria ed e una suc-
cursalc dell't ctementure * di 
Morena. non b;ista nemmeno. 
pur con i dopp; turni per i ra-
gazzini della borgata. Ci si »ono 
messe pure le snore di un v k m > 
convento. il S. Giuseppe di via 
Valerio Corvino. ad apixvsantire 
la situazione: esse, infatti. man 
dano nella scuola [v.ibblica i loro 
convittori. per pater avere !e 
aule libere ed acccl tare cosi, 
per cinquemila lire al mese. 
alunni esterni. Xessuno ha avuto 
il coraggio di riliutare queste 
domande d"iscrizione: in com 
I>enso e stato deciso di istituire 
un terzo turno. per.'omcno sin-
golare. 

Gli sfortunati bambini. C h e 
sono incappati in questa t rap 
l>ola. debbono raggiungere ogni 
giorno la scuo'a principalc di 
Morena a piedi. e siccome per 
ora di autobus non se ne paria. 
vengono radunati. alle 1.1.U0. da 
vanti alledificio di via Demetria: 
poi. in fila indiana. vengono ac 
compagnati all 'altra scuola. E' 
un chilometro e piu di strada. 
* So no bambini r tvneann tra 
ioro — dicono ora le madri — 
pit accompaanatori crrcann di 
controllarli ma pntrchlu- sent. 
pre aecadere una disgrazia. 
Son ci piace qi/rsffl soluzione... ». 

Ora le madri di Casa'ottino 
chiedono una nuova scuota pre-
fahbricata e capace di ospitare 
tutti i ragazzini. Comunque 
(luella a t tuale e ridotta a zero: 
nelle aule. larghe due metri per 
due. si ammassano t rent a tre 
bambini. Poi Tedificio e terri-
bilmente umido: figurarsi co>:a 
diventera quest ' inverno con ie 
finestre sconquassate. i vetri 
tutti rotti. «Sono andati in 
frantumi Vanno scor.fo — dice-
vano ieri mattina le manife-
stanti — JIOH si sono preocru-
pati di rimcitcrli a po.<lo. Ep 
pure har.no avuto a dispo^iz'one 
tutta 1'estate. Xon hanno al'.ac-
riato nemmeno Varqua j>fi'a-
liile: i nnstri fto'i sono ro^lrctti 
a portar.ti oani mattir.a una 
bottialia di acqua da casa... ». 

E' un quadro impossible . Le 
madri hanno protcstato tante 
volte ricevendo jn cambio soto 
vaghe promes.se. Poi e interve-
nuto anche TUfficio d l g i e n e e 
la scuola e stata dichiarata « ina-
datta ». Ma nemmeno questo ha 
convinto Comune e provvedito. 
ra to a chiudere definitivamente 
ledificio. a proget tarne e co-
struirne nuo nuovo. F quest 'an
no i bambini sono dovuti tor-
nare ne'la scuota tugurio: per 
tre giorni. poi. ieri mattina. te 
madri hanno protcstato. hanno 
impedito ai figli di ent rare nette 
aule ro s c datl 'umidita. Oggi dVv 
vrebbero farlo di nu-ivo: la 
smettcranno. dicono. soto quan
do saranno sicure detla solu-
z:one del grave problema. 

A spasso 
400 studenti: 

mancano 
i banchi 

Q.iattrocen:o student: a spa>«o 
perche mancano i banchi. > 
lavagne. te ca'.todre e i bidelti. 
E" q .-elio che a w lone rel'.e due 
nuove s.iccursat: del liceo 
sc entifico c Cannizzaro ». 
a dire ;n quetla di Ostia 
que!la della Garbatelta. 

N'etle nuove aute del 
di Ostia neanchc ieri si 
aperte te Iezioni e i 170 studenti 
sono quindi costretti a vacan-
ze fbrzate. a 'meno fino a quan
do la Provincia non forn rA 
alta scuola i banchi. te cat-
tedre. i bidelti. Niente teziori 
anche per i 2.10 studenti delta 
Garbatct la : anche qui infatti 
'e attrezzature non sono arr-i-
vate. nonostante che il preside 
del Cannizzaro abbia p u vol
te sollecitato l'invio del ma 
teriate nette due siiccursali. 

C'e da augurarsi atmeno che 
ramministrazione provinciate 
provveda quanto prima a in-
viare il personate e le attrez
zature nelle due scuote per far 
si che Je taioni possano hrl-
ziare quanto pr ima. 

v a e 
e in 

!:c*-> 
sono 
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